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RISULTATI ATTESI DEI PERCORSI
Con l’esperienza di alternanza si intende perseguire i seguenti obiettivi:
 Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
 Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri 

limiti;
 Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date e 

tempi operativi nel contesto lavorativo;
 Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
 Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, società 

civile;
 Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle competenze da 

esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
 Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento formativo e momento 
operativo;

 Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà lavorativa e 
professionale delle aziende;

 Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;
 Riconoscere i valori del lavoro.

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 3^

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Applicare comportamenti 

coerenti alle norme 
antinfortunistiche, di 
igiene personale e di 
sicurezza sul lavoro

- Individuare e accedere 
alla normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali

- Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con riferimento
alle differenti tipologie di 
imprese e riconoscere i 
diversi modelli 
organizzativi aziendali

- Applicare correttamente la
normativa vigente della 
sicurezza sul lavoro

- Riconoscere situazioni di 
rischio relative al proprio 
lavoro ed attuare 
comportamenti idonei alla
salvaguardia della 
sicurezza

- Identificare i soggetti 
della compravendita e i 
loro obblighi

- Riconoscere le clausole 
contrattuali

- Distinguere e scegliere il 
corretto ambito di 
applicabilità dell’IVA

- Applicare le clausole 
contrattuali

- Analizzare, interpretare e 
utilizzare schemi 
contrattuali

- Redigere e registrare i 
documenti della vendita

- Norme di comportamento 
in ambiente di lavoro

- Norme generali di 
sicurezza

- Gerarchia in rapporto alla 
sicurezza

- Il contratto di 
compravendita

- Gli elementi essenziali ed 
accessori del contratto di 
compravendita

- Gli elementi della fattura
- La normativa IVA
- Il flusso della 

documentazione della 
vendita

- Strumenti di 
rappresentazione, 
descrizione e 
documentazione delle 
procedure e dei flussi 
informativi relativi alle 
operazioni aziendali



ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 3^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
- Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate
- Attività presso uffici e amministrazioni, 

studi di professionisti, aziende

DURATA DEL PERCORSO

150 ore (di cui minimo 10 massimo 30 interne)
Classe 3^: 65/70 ore
Classe 4^: 65/70 ore
Classe 5^: 10/20 ore



COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 4^

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Individuare le 

caratteristiche del 
mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione 
delle risorse umane

- Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata

- Saper gestire le 
contabilità sezionali

- Saper effettuare le 
principali operazioni 
bancarie

- Raffrontare tipologie 
diverse di rapporti di 
lavoro e indicare criteri di 
scelta in relazione ad 
economicità, efficienza, 
contesto sociale e 
territoriale

- Calcolare la 
remunerazione del lavoro 
in relazione alla tipologia 
contrattuale e redigere i 
connessi documenti 
amministrativi

- Redigere il curriculum 
vitae europeo

- Raffrontare tipologie 
diverse di rapporto di 
lavoro e indicare criteri di 
scelta in relazione ad 
economicità, efficienza, 
contesto sociale e 
territoriale

- Redigere documenti e 
relazioni riguardanti la 
gestione delle risorse 
umane

- Caratteristiche giuridiche, 
economiche del mercato 
del lavoro

- Struttura, contenuto e 
aspetto economico deli 
contratti di lavoro

- Caratteristiche del 
mercato del lavoro

- Politiche, strategie, 
amministrazione nella 
gestione delle risorse 
umane

- Tecniche di selezione del 
personale e curriculum 
europeo

- Strumenti di 
rappresentazione, 
descrizione e 
documentazione delle 
procedure e dei flussi 
informativi relativi alle 
operazioni aziendali

- Regole e tecniche di 
contabilità generale

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 4^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
- Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate
- Attività presso uffici e amministrazioni, 

studi di professionisti, aziende

DURATA DEL PERCORSO
150 ore (di cui minimo 10 massimo 30 interne)
Classe 3^: 65/70 ore
Classe 4^: 65/70 ore
Classe 5^: 10/20 ore



COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Individuare ed accedere 

alla normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali

- Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti

- Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e  del 
controllo di gestione 
analizzandone i risultati

- Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con 
riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche
di mercato

- Individuare le fonti e 
analizzare i contenuti dei 
principi contabili

- Redigere e commentare i 
documenti che 
compongono il bilancio

- Interpretare l’andamento 
della gestione aziendale 
attraverso l’analisi di 
bilancio

- Elaborare semplici piani di
marketing in riferimento 
alle politiche di mercato 
dell’azienda

- Principi contabili
- Normativa e tecniche di 

redazione del sistema di 
bilancio in relazione alla 
forma giuridica e alla 
tipologia

- Norme e procedure di 
revisione e controllo dei 
bilanci

- Normativa in materia di 
imposte sul reddito 
dell’azienda

- Strumenti e processo di 
pianificazione strategica e 
di controllo di gestione

- Business plan

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 5^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
Attività di carattere 
ORIENTATIVO/FORMATIVO

- Lavorare rispettando le indicazioni e le 
consegne assegnate

- Attività presso uffici e amministrazioni, 
studi di professionisti, aziende

DURATA DEL PERCORSO

150 ore (di cui minimo 10 massimo 30 interne)
Classe 3^: 65/70 ore
Classe 4^: 65/70 ore
Classe 5^: 10/20 ore


